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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N.ro 650 del 06/08/2019

DIREZIONE GENERALE

_______________________________________________________________________________________

OGGETTO: PROCEDURA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, PER LA DURATA DI TRE 

ANNI, DELL’INCARICO DI D.P.O. EX ART. 39 DEL REGOLAMENTO U.E. 2016/679 E REDAZIONE 

DEL “REGOLAMENTO PER LA PROTEZIONE DEI DATI” IN CONFORMITA’ AL REGOLAMENTO 

EUROPEO PRIVACY UE/2016/679 GDPR. CIG Z1729646F9

Istruttore: DI COSOLA MICHELE

Responsabile del Procedimento: DI COSOLA MICHELE

Capitolo/i n. 110

C.I.G.: Z1729646F9

IMPORTO(€): 27913,60
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Il Direttore Generale

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 ottobre 2017, n.555 con il quale, ai sensi dell’art. 

14 della Legge Regionale n.18/2007 è stato nominato il Direttore Generale dell’Adisu Puglia;

Premesso che 

1. il 25/5/2018 è divenuto applicabile il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 c.d. GDPR (General  

Data Protection Regulation) che stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali 

dati;

2. l’ADISU Puglia ha l’obbligo di nominare il DPO ai sensi dell’art. 37 del GDPR su menzionato;

Considerato che con determinazioni:

1. n.482 del 25 maggio 2018   è stato affidato l’incarico di D.P.O., per la durata di un anno, dal 25/05/2018 

al  25/05/2019,  all’Avv.  Michele  Patrono  per  una  spesa  complessiva  annua di  €  5.000,00 compresa 

C.N.A.P. ed Iva;

2. n. 408 del 23 maggio 2019   si indiceva procedura di gara, da svolgersi su piattaforma telematica Empulia, 

per l’affidamento per la durata di tre anni dell’incarico di DPO;

3. n. 433 del 3 maggio 2019   si procedeva a revocare in autotutela la Determinazione n. 408 del 23 maggio 

2019 avviando, contemporaneamente, nuovo interpello interno mediante avviso pubblico, destinato ai 

dipendenti dell’Adisu Puglia per acquisire la disponibilità a ricoprire l’incarico in oggetto fra dipendenti 

in possesso della competenza professionale idonea alla figura di DPO;

4. n. 442 del 7 giugno 2019  , nelle more dell’affidamento di nuovo incarico, si procedeva ad una proroga 

tecnica, della durata di due mesi, dell’incarico di D.P.O. all’Avv. Michele Patrono alle stesse condizioni 

della Determinazione n.482 del 25 maggio 2018 scadente il 7/8/2019;

5. n. 599 del 22/07/2019   si indiceva nuova procedura di gara, per l’affidamento per la durata di tre anni 

dell’incarico  di  DPO,  da  svolgersi  su  piattaforma  telematica  Empulia,  selezionando  n.15  operatori 

economici  della  categoria  merceologica  rubricata  sotto  il  numero “3411000000 –  Servizi  giuridici”, 

secondo le modalità del sorteggio; 

Preso atto che per la suddetta procedura negoziata alla scadenza del 30 luglio 2019, termine fissato per la 

presentazione  delle  offerte  sul  portale  Empulia,  il  RUP constatava  che  nessuna società  aveva  prodotto 

offerta per cui la gara veniva dichiarata “deserta”;

Considerato che:

1. l’art.63 del D. Lgs. N.50/2016 prevede 
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- al  comma  2  lett.  a)   che  le  Amministrazioni  aggiudicatrici  possono  aggiudicare  mediante  una 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara “qualora non sia stata presentata  

alcuna offerta né alcuna domanda di partecipazione … purchè le condizioni iniziali dell’appalto non  

siano sostanzialmente modificate”

- al  comma  5  “la  presente  procedura  può  essere  utilizzata  per  nuovi  servizi  consistenti  nella  

ripetizione di servizi analoghi già affidati in precedenza, purchè conformi al progetto a base di gara”;

2. il Disciplinare della gara andata deserta, prevedeva che l’Adisu Puglia si riservava la facoltà di procedere 

all’aggiudicazione in coerenza con quanto disposto dall’art. 63 nel caso di infruttuoso esperimento della 

procedura di gara;

3. in  applicazione  dell’art.36  comma  2  lett.  a)  del  D.  Lgs.  n.50/2016  è  possibile  procedere  mediante 

affidamento diretto “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”;

4. il conferimento per la durata di tre anni dell’incarico di D.P.O. presuppone l’adempimento di funzioni e 

compiti che configurano una prestazione altamente specialistica, che possa garantire l'esecuzione di una 

prestazione coerente con le dimensioni e la complessità dell'organizzazione dell'Agenzia;

Rilevato che questa Agenzia:

1. intende affidare, al soggetto che sarà incaricato come DPO, anche la redazione del “Regolamento per la 

protezione dei dati” al fine di garantire un livello di sicurezza corrispondente al rischio, tenendo conto 

dello stato dell’arte, nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento per i 

diritti e le libertà delle persone fisiche che hanno rapporti con questa Agenzia;

2. avendo  espletato  una  procedura  ad  evidenza  pubblica  andata  deserta,  come  detto  in  precedenza,  ha 

invitato,  con  propria  PEC  del  2/8/2019,  l’Avv.  Michele  Patrono,  attuale  DPO,  già  incaricato  e 

successivamente  prorogato  con determinazione  n.  442 del  7  giugno 2019,  con proroga tecnica  della 

durata di due mesi scadente il 7 Agosto 2019, a presentare offerta;

Dato atto che l’Avv. Michele Patrono, ha regolarmente prodotto la documentazione richiesta, acquisita con 

prot. n. 5902 del 05/08/2019, compilata (ove richiesto) e firmata digitalmente:

a) Dichiarazione di offerta economica;

b) Curriculum Vitae;

c) D.G.U.E.;

d) Disciplinare d’incarico;

Rilevata la congruità dell’offerta economica prodotta, indicante il ribasso percentuale del 10 (=dieci) %;
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Ritenuto  opportuno  ricorrere  all’affidamento  diretto,  per  non  dilatare  ulteriormente  la  durata  del 

procedimento di selezione per garantire il rispetto della tempistica dell’incarico di DPO da svolgere:

- alle stesse condizioni approvate con determinazione n. 599 del 22/07/2019;

- con le modalità previste nel Disciplinare di gara andata deserta;

- con la presentazione di offerta economica, con il ribasso percentuale offerto rispetto all’importo a base di 

gara;

Considerato che per detto servizio si è ritenuto confermare l’impegno di cui alla determinazione n. 599 del 

22/07/2019,  per la durata di tre anni, di € 22.000,00 oltre Iva e C.N.A.P. rideterminato alla luce della 

offerta pervenuta in complessivi € 20.592,00 di cui € 19.800,00 imponibile ed € 792,00 per C.N.A.P. 4%;

Che il CIG attribuito dall’ANAC sulla presente procedura è il seguente: Z1729646F9;

Visto l’art. 4 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001;

Vista la L.R. 27 giugno 2007, n. 18; 

Visto  il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia, approvato dalla Giunta Regionale 

con atto n. 317 del 9 febbraio 2010; 

DETERMINA

Per tutto quanto in premessa riportato, che qui si ritiene richiamato per farne parte integrante e sostanziale 

del presente atto:

1. affidare, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) e art. 63 del D. Lgs 50/2016, all’Avv. Michele Patrono, Part. 

Iva 07983860722,  il  servizio DPO e la  redazione  del  “Regolamento  per  la  protezione  dei  dati”,  per  le 

motivazioni e secondo le modalità in premessa descritte, e comunque: 

a. alle stesse condizioni approvate con determinazione n. 599 del 22/07/2019;

b. con  le  modalità  previste  nel  Disciplinare,  di  gara  andata  deserta,  di  cui  alla  determinazione  in 

precedenza citata;

c. con la presentazione di offerta economica, con il ribasso percentuale offerto rispetto all’importo a 

base di gara,  del 10(=dieci)  %,  rideterminato alla luce della offerta  pervenuta la spesa omplessiva in € 

20.592,00 di cui € 19.800,00 imponibile ed € 792,00 per C.N.A.P. 4%;

2. rideterminare  la spesa complessiva triennale di  €  20.592,00 di cui € 19.800,00 imponibile ed € 

792,00 per C.N.A.P. 4% – di cui alla determinazione n. 599 del 22/07/2019 sul capitolo 110 Bil. 2019 cosi 

suddivisa:

a. Bilancio 2019 - € 2.860,00;

b. Bilancio 2020 - € 6.864,00;
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c. Bilancio 2021 - € 6.864,00;

d. Bilancio 2022 - € 4.004,00;

3. conferire l’incarico  di  Responsabile  del  Procedimento  al  Sig.  Michele  Dicosola  e  di  Direttore 

dell’esecuzione contrattuale al Dott. Alessandro Itta; 

4. dare atto che il pagamento della spesa suddetta avverrà semestralmente, su presentazione di regolare 

fattura in formato elettronico e dietro rilascio dell’attestazione di regolare esecuzione da parte del Direttore 

del contratto;

5. incaricare il Servizio Patrimonio ed Economato di predisporre gli atti contrattuali/lettera d’ordine;

6. che il CIG attribuito dall’ANAC sulla presente procedura è il seguente: Z1729646F9.
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.ro 146 del 01/08/2019

Trasmettere la presente ai seguenti servizi: 
 DIREZIONE GENERALE;

IL DIRIGENTE
DIREZIONE GENERALE - [ NUZZO GAVINO ]
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